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“La Rustichella” 50° anniversario

La storica pizzeria di via Oberdan,
alle spalle del Circolo
Cittadino,
creata da Antonio
Chittano nel 1970,
ha compiuto il
cinquantesimo
anniversario.
Questo
dimostra che quando
si fanno le cose
buone e con cosegue a pag. 3

Il Ristorante il Castagno Gli elementi dell’immagine: Luci e ombre

di Bassiano a “Cuochi d’Italia”

Ennesimo riconoscimento per il
ristorante “il Castagno” gestito
dai fratelli Giorgio e Fabrizio Maronna, i due imprenditori classe
’90 già rinomati nella provincia
per i loro piatti ricercati, sono stati invitati a rappresentare il Lazio
nella competizione nazionale gareggiando con le ricette tipiche
dei monti lepini nel programma
“Cuochi d’Italia” il programma
televisivo prodotto da Sky Italia
condotto da Bruno Barbieri.
In ogni puntata due cuochi, rappresentanti di altrettante regioni
italiane, si sfidano in una doppia
segue a pag. 2

Le luci e le ombre
sono due elementi del
linguaggio figurativo
e hanno una notevole
rilevanza nella produzione e nell’interpretazione dell’arte. In un’
immagine disegnata,
dipinta o fotografata la
luce costituisce uno
straordinario
mezzo
espressivo e di grande
efficacia. La luce mette in evidenza i colori,
dà rilievo alle forme, ai
volumi e allo spazio: è
un elemento indispensabile della comunica-

zione visiva, senza la quale nessuna
percezione sarebbe possibile.
È importante osservare gli effetti
delle luci e delle ombre sugli oggetti e anche l’intensità della luce nelle
variazioni della notte, dell’alba, del
giorno pieno fino al tramonto e di
nuovo della notte. Gli oggetti han-

segue a pag. 4
1
WWW.LATINAFLASH.COM

Il Ristorante il Castagno di Bassiano a “Cuochi d’Italia”
manche. A giudicarli ci sono due
chef stellati, Gennaro Esposito e
Cristiano Tomei. Soddisfazione
dai fratelli Maronna “la serietà e
l’impegno che quotidianamente
mettiamo nella scelta delle migliori materie prime e di innovativi
ma tradizionali accostamenti, ci
hanno portato ed essere selezionati, ma soprattutto i nostri clienti
che scegliendoci quotidianamente sono la nostra soddisfazione
più grande”
Il 30 novembre inizieranno le riprese della nuova edizione, e
Bassiano con il “Castagno” rappresenterà il Lazio.
2
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“La Rustichella” 50° anniversario
scienza poi durano nel tempo.
Per noi ragazzi dell’epoca, che alla
sera andavamo a fare il “Giro di Peppe”, era quasi un passaggio obblicato andarsi a prendere un pezzo di pizza alla “Rustichella”, sia per la qualità
della pizza e sia per la simpatia del
signor Antonio.
Davanti alla pizzeria si formavano
sempre delle code e si attendeva pazientemente che si sfornasse l’altra.
In via Oberdan negli anni ’70 venne
fondato il Foto Club Latina ed io con
altri soci dopo le riunioni cosa c’era
di meglio di mangiarci una buona pizza? E quindi eravamo proprio a due
passi.
Il signor Antonio Chittano, 1999 ci ha
lasciato. Ma la “Rustichella” è rimaste in gestione delle figlie Emanuela e
Claudia, le quali hanno mantenuto il
successo della pizzeria seguendo diligentemente le orme del padre, mettendo la stessa qualità degli ingredienti e lo stesso impegno al servizio
dei clienti.
Personalmente nonostante siano
passati 50 anni una pizza alla “Rustichella” la mangio sempre volentieri.
Claudia Chittano oltre ad essere brava con la pizza è anche una bravissima fotografa che ha partecipato a
delle mostre con le sue opere.

Claudio D’Andrea
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Gli elementi dell’immagine: Luci e ombre

È un miracolo, cosa meravigliosa, tale da stupire e da commuovere, quello che accade,
sotto i nostri occhi, quando la luce tocca le cose.
Antonio Paolucci

no un rilievo, si staccano dal fondo
dell’ambiente e noi percepiamo il loro
volume grazie alla luce e all’ombra
che li modella. Se la luce illumina un
corpo opaco, proietta un’ombra che
riproduce i suoi contorni, ed è deformata secondo l’inclinazione dei raggi
luminosi.
La luce, che produce sempre ombre
lunghe o corte, è un fenomeno percettivo; non è una qualità degli oggetti, ma qualcosa che il nostro cervello
percepisce quando gli occhi guardano le cose. Se la luce viene a mancare, scompaiono con essa anche i
colori. Scriveva Claude Monet, prima
di dipingere la famosa serie di quadri
sulla cattedrale di Rouen: «Non sarebbe banale studiare lo stesso motivo in
differenti ore del giorno e notare gli effetti di luce che modificano in modo
così sensibile, di ora in ora, l’apparenza e i colori dell’edificio».
Luci e ombre possono rendere suggestivo il paesaggio. Passeggiando
in città, si può notare il variare delle
ombre dei monumenti che, proiettate
dagli edifici, possono essere lunghe
o più corte secondo l’altezza del sole
nel cielo. Giorgio De Chirico è l’artista
che ha reso magiche le sue vedute
in città immaginarie. Nel dipinto Città metafisica - Piazza d’Italia (olio su
tela) risaltano le ombre degli edifici e
in particolare l’ombra del bastone da
passeggio, appoggiato al pilastro.
La luce, componente essenziale e
fondamentale della pittura e della
scultura, della fotografia e del cinema, è stata utilizzata con maestria da
molti artisti in vari modi assolvendo ad
una funzione costruttiva e nello stesso
tempo espressiva. Attraverso la magia della luce, con i suoi guizzi luminosi diversi pittori, scultori e architetti,
spinti da un profondo bisogno interio4
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re, sono riusciti a dare concretezza e visibilità alla realtà,
agli oggetti circostanti, comunicando forti sensazioni ed
emozioni. La luce soprattutto nei dipinti costituisce l’elemento generatore evocativo di atmosfere ed espressivo di
significati più ampi e di simboli. Il pittore che per primo ha
studiato scientificamente gli effetti pittorici dovuti alla luce
è stato Leonardo da Vinci, cha ha raffigurato nei suoi dipinti
lo spazio attraverso lo «sfumato graduale» della luminosità,
una tecnica definita «prospettiva aerea».
Nella tavola Sant’Anna, la Madonna e il bambino (Parigi, Louvre), la stesura cromatica ha continui passaggi
dall’ombra alla luce nelle figure in primo piano, che appaiono realistiche nei loro volumi; con delicatezza i colori si
alleggeriscono sullo sfondo con effetti di luminosità che
suggeriscono l’idea di uno spazio fluido prodotto dall’atmosfera e dalla luce. 		
Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, ha inventato il più
suggestivo rapporto tra luce e ombra. Nel celebre dipinto
Vocazione si San Matteo (olio su tela, Roma, Chiesa di San
Luigi dei Francesi), l’artista lombardo, considerato uno tra
i massimi protagonisti della pittura europea del Seicento,
utilizza il fascio di luce non solo per illuminare i corpi in un
interno buio, ma per significare la luce divina che illumina
la coscienza del protagonista. Matteo è il personaggio centrale che si punta il dito sul petto, sul cui volto batte il fascio
di luce che proviene dall’alto, a destra. Nel cono d’ombra,
Cristo lo indica con il gesto solenne di una mano illuminata, chiamandolo a diventare uno dei suoi dodici apostoli. Il
messaggio che l’artista intende trasmettere corre su una
linea di luce, che non è soltanto luce fisica, ma luce spirituale. 							
Un altro celebre dipinto, in cui luci e ombre sono elementi

essenziali dell’opera, è Cavalli alle corse di Edgar Degas (olio su tela, Parigi, Museo Louvre) in
cui la luce pienamente solare, in ambiente sportivo e mondano, è dipinta dall’artista francese.
Quest’opera è considerata uno studio di prospettiva delle ombre proiettate dagli inquieti cavalli, mentre attendono il via della corsa davanti
alla tribuna degli spettatori.		
Anche Canaletto, straordinario pittore di vedute
con le sue immagini piene di luce e di vita della
sua Venezia, dei paesaggi romani e delle campa-

Notoriamente le emozioni sono due: una genetica,
meglio strutturata filogeneticamente che è il dolore
fondamentale per lo sviluppo dell’umanità perché
il dolore permette di sviluppare il sentimento del
senso del pericolo; l’altra
acquisita che è il piacere
meno strutturata filogeneticamente e di difficile definizione. Il problema si pone
– in base alle nostre ricerche – quando il sistema
del dolore si satura: ovvero
nello stato di precarietà fisica, economica , esistenziale.
Cioè quando il sistema
del dolore è saturo ovvero
quando il soggetto è in una
qualche misura a disagio.
In tale occasione uno stimolo doloroso per essere
elaborato non troverà spazio nel sistema del dolore e
siccome siamo nel cervello emotivo e i due sistemi
(dolore/piacere) sono integrati lo stimolo del dolore
attiverà quello del piacere e
siamo nello schema classico del nostro modello: uno
stimolo doloroso diventerà
“paradossalmente piacevole” (PP) stiamo parlando
di un piacere istintivo per-

gne inglesi, ha lasciato una impronta indelebile
nella storia della pittura europea.
Gli esempi riportati dimostrano che nell’arte la
luce, con le ombre, è un fattore importante in pittura, e non solo, perché la scelta di una fonte di
luce, laterale, frontale, o in un’altra posizione, è
un mezzo per realizzare alcuni effetti espressivi,
descrittivi o estetici correlati alla funzione comunicativa ed espressiva e ai significati dell’opera.

Alessitimia
ché risente della sommazione delle due emozioni e
cioè stiamo parlando della
rabbia, dell’odio, della vendetta, della sfida del truce
e via sino alla complessità
del settore del PP. Il soggetto riconoscibile come
“alessitimico” vive questa
condizione; l’incapacità di
tradurre in parole il suo stato emotivo.
Per es. la rabbia è un dolore
che diventa piacere. Il soggetto è arrabbiato per un
motivo preciso che sa raccontare e trova anche difficoltà a capire dul perché
vuole aggredire una persona. Ma il motivo dell’aggressione è chiaro: perché
sta provando un piacere
proveniente da un dolore. E
siamo così giunti al “paradossale” non è né l’una né
l’altra è un ossimoro.

Alessitimia 02

Antonio Polselli

cida follia, ghiaccio bollente. Nell’anamnesi di un
soggetto alessitimico si riscontra sempre un evento
traumatico sia in età neonatale che adolescenziale:
sembra che sia l’origine
della causa del disturbo; la
saturazione del sistema del
dolore.
ll fatto traumatico più frequente che segna in maniera indelebile la vita di
una persona è la violenza
subita da bambini, ovvero
quando si è stati picchiati
selvaggiamente da un genitore o da un adulto.
La violenza minorile rimane uno dei piaceri trucidi
dell’umanità; siiiii perchè
l’adulto trucido prova un
piacere a picchiare un minore, ad abusarlo. Il trauma ha questo effetto rende
il soggetto vittima di uno
stato di precarietà percui è
esposto “automaticamente” ad ogni ulteriore dolore
a un “piacere paradossale”
fatto di rimuginamento rabbioso, vendicativo sempre
avendo come sfondo esperienziale il trauma subito.

L’ossimoro
(dal
greco
ὀξύμωρον, composto da
ὀξύς, «acuto» e μωρός,
«ottuso») è una figura retorica che consiste nell’accostamento di due termini
di senso contrario o comunque in forte antitesi tra
loro. Esempi: disgustoso
Gianluca Mattioli
piacere, illustre sconosciuta, silenzio assordante, lu5
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l’Angolo della poesia
Così accoglierò il 2021
Porgerò il “benvenuto”
All’anno nuovo
In una quiete insolita,
ma gli riserverò,
come la prassi impone,
un brindisi speciale.
So già che
quando alzerò il calice
in suo onore
d’un bel verde vestita
accorrerà la speranza,
più che mai solerte
nel volermi infondere
la massima fiducia
nei giorni a venire.
Io, però, sono avvezza
a navigare a vista
per meglio scongiurare
irreparabili naufragi
nelle acque profonde
della disillusione,
Perciò, non pessimista
ma di certo animata
da un sano realismo,
non posso attendermi
cose mirabolanti
dal domani.
Sono le tante primavere
che ho vissuto
a rammentarmi con forza
che senza pietà il futuro
vanifica spesso
le nostre aspettative,
così al nuovo anno
non chiederò la luna,
ma solamente
di non infierire troppo
su me, su chi amo
e sull’umanità tutta,
da qualche tempo
In grande sofferenza

Consuelo

Aquiloni
Si librano nell’aria
Leggeri allegri sinuosi
Vorrebbero…ma…
Cozzano i pensieri
Negli ostacoli del vivere
Gli aquiloni con il vento
…Con un filo tenuto
da chi ne decide l’andare
Di qua…di là…su giù !!
Esiste la libertà assoluta?
Basta così poco per…
…interrompere…
una parvenza di perfezione!!!

Imelda Santoro

Il cielo grida...
Il cielo grida: Amoreee...
Come risponde la terra?
Silenzio!
Baci e abbracci,
dove siete?
In quale deserto
vi siete dispersi?
Il cielo grida: Amoreee...
Come risponde la terra?
E’ muta!
Non riesce più a parlare
e... un fiume di lacrime la irriga!
Amore, amore
dove sei?
Non aver paura,
l’uomo ha bisogno di te!
Noi vogliamo la terra,
ma siamo del cielo!

Casagni Enzo
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Giovedì 10 Dicembre 2020 72ᵃ Giornata Mondiale dei Diritti Umani diretta su Facebook

Il Club per l’Unesco di Latina presenta
“Diritti Umani: una sfida tra idealità e realtà”

La resilienza e la solidarietà vista dalla classe 5ᵃ C della scuola primaria
dell’ I.C. Da Vinci-Rodari
Il 10 dicembre torna la Giornata Mondiale dei
Diritti Umani, indetta per la prima volta dall’Unesco nel dicembre del 1948. I Diritti Umani
sono alla base della missione dell’Unesco in
tutti i suoi ambiti di competenza: educazione,
scienza, cultura e comunicazione. A celebrare
la 72ᵃ Giornata Mondiale dei Diritti Umani dal
titolo “Diritti Umani: una sfida tra idealità e realtà” anche il Club per l’Unesco di Latina che, con
il patrocinio del Comune di Latina fa scendere
in campo la classe 5ᵃ C della scuola primaria
dell’ I.C. Da Vinci-Rodari di Latina. In questa
edizione “Virtuale” la scolaresca parteciperà
con la proiezione di un filmato autoprodotto sul
tema dei Diritti Umani, grazie all’organizzazione
ed al supporto del presidente del Club Unesco
di Latina Mauro Macale. Il filmato presenta caratteristiche molto forti di “resilienza”; infatti, i
bambini, nonostante le innumerevoli difficoltà
legate alle misure obbligatorie di contenimento
previste per l’emergenza Covid-19, non hanno
esitato a voler partecipare all’iniziativa per testimoniare la loro sensibilità e la loro volontà di essere parte attiva e consapevole sull’argomento
dei Diritti umani. I ragazzi della scuola primaria
dell’ I.C. Da Vinci-Rodari, diretto dalla Dott.ssa
Eliana Assunta Valterio, non sono nuovi alla collaborazione con il locale club Unesco; lo scorso
anno, sempre in occasione della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani hanno presentato
un lavoro teatrale dal titolo “Il Regno di Arnia”.
Quest’anno sono reduci della vittoria del 1° Premio Regionale, indetto dalla E.I.P. Italia, per l’
educazione civica e alla pace meritato dal lavoro dello scorso anno della classe IV C della scuola primaria “G.Rodari”, coordinato dalla
docente Mariateresa Marsura, coadiuvata dalla
collega Michelangela Napolitano ed in collaborazione con il Club Unesco di Latina e l’UCIIM
di Latina. L’attenzione ai valori civici ed in particolare ai diritti umani, oggi, più che mai rappresenta un punto di riferimento saldo, che potrebbe valorizzare sempre più ed al meglio l’aspetto
8
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etico-valoriale e di impegno civile, oltre che
rafforzare il Patto di Corresponsabilità educativa tra Scuola, Famiglia e Territorio. La
vision di fondo è data dall’esigenza di sostenersi a vicenda in un periodo critico per
collaborare con spirito di solidarietà e di
compartecipazione per trasformare l’emergenza Covid-19 in una proficua opportunità
di crescita sia individuale che di Comunità
scolastica per potersi scambiare vedute, risorse e sentirsi parti di un tutto: la Società.
La mission è quella di potenziare le reti ed
i tessuti educativo-sociale, offrendo risposte concrete ai bisogni formativo-educativi
emergenti. «Questa è la scuola che ci piace quella che diventa palestra di vita, che
non si ferma davanti alle difficoltà e che è
capace, anche di divenire volano per proiettarsi in un futuro caratterizzato da progettualità, senso di responsabilità e solidarietà – ha dichiarato il presidente del Club
Unesco di Latina Mauro Macale – Un grazie

di cuore agli alunni della V C che ancora una
volta, dopo lo splendido e prestigioso riconoscimento ricevuto dalla E.I.P. hanno voluto
dare un forte segnale di “rinascimento” culturale e collettivo per questo periodo molto complicato per la società, alle loro famiglie che hanno condiviso tutto il lavoro fatto.
Un grazie particolare va alle doti manageriali
espresse e dimostrate dalla Prof.ssa Marsura,
senza il suo impegno e dedizione la giornata mondiale dei diritti umani di oggi sarebbe
passata inosservata. Un doveroso ringraziamento al Comune di Latina per il patrocinio
concesso, segnalo l’attenzione dedicata dal
Sindaco Damiano Coletta che nonostante la
sua “disavventura” Covid non ha voluto far
mancare il suo appoggio prestigioso alla nostra manifestazione al quale vanno gli auguri
più sentiti auspicando una pronta e completa

guarigione. Non posso esimermi dal ringraziamento a tutti i soci del Club che grazie al
loro spirito di sacrificio ed abnegazione hanno permesso il buon fine dell’evento. Ultimo
ma non ultimo ringraziamento all’Arch. Teresa
Gualtieri presidente Nazionale della Federazione Club e Associazioni Unesco che con il
suo messaggio ha voluto riempire di forte significato umano e sociale il nostro evento.”
– ha concluso Macale.
La manifestazione “Diritti Umani: una sfida
tra idealità e realtà” potrà essere seguita sulla pagina Facebook del Club di Latina , del
Comune di Latina e della Federazione Italiana
Club e Associazioni UNESCO giovedì 10 dicembre a partire dalle ore 18.00.

Dina Tomezzoli

L’angolo delle curiosità: Personaggi di ieri e di oggi

Ci sono due categorie di attori: l’attore mediocre, che recita il suo testo, e il grande attore che
lo resuscita.
Marc Escayrol

Wilhelm Reich è lo psicologo
sociale marxista, collaboratore critico del suo maestro Sigmund Freud. La rivoluzione sessuale, movimento sorto nella
seconda metà del Novecento,
ha trovato ispirazione nelle tesi
di Reich. Egli, che voleva liberare i suoi contemporanei da ogni
repressione sessuale, sosteneva che mettere insieme il pensiero di Freud e il marxismo era
l’unica vera terapia che potesse
liberare l’individuo dalle sue repressioni e la società dalle sue
inibizioni culturali.
Alan Turing è il matematico inglese che per primo concettualizzò una macchina universale
in grado di calcolare semplicemente leggendo e scrivendo
degli 1 e degli 0 su un ipotetico
nastro, ponendo così le basi per
il successivo sviluppo dell’infor-

matica.
John Maynard Keynes, che
è stato un economista britannico, padre della macroeconomia e considerato il più influente tra gli economisti del
XX secolo, nutriva una passione speciale per i libri: si recava
nelle librerie, il sabato pomeriggio insieme a Piero Sraffa e
collezionava libri antichi. Con
l’aiuto del fratello ritrovò una
copia rarissima di un testo
che era una sintesi anonima
del testo di David Hume che,
a quei tempi, si pensava fosse
stata scritta da Adam Smith e
che Keynes e Sraffa per primi riuscirono ad attribuire allo
stesso Hume. La collezione di
libri di Keynes, conservata a
Cambridge, vanta, oltre ai testi di Hume, anche importanti
manoscritti di Newton e John

Stuart Mill.hn
Martin Luther King, leader di
movimento per i diritti civili degli afroamericani e della lotta
contro la segregazione razziale
all’insegna della non violenza,
segue a pag. 10
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L’angolo delle curiosità: Personaggi di ieri e di oggi
premio Nobel 1964 per la pace, è stato ucciso da un razzista bianco a Memphis (nel
Tennessee).
Franco Basaglia è stato un grande riformatore della disciplina psichiatrica in Italia,
scomparso nel 1980. Nel maggio del 1978,
nel solco delle sue rivoluzionarie esperienze,
con la legge di riforma della psichiatria, si deliberò la chiusura dei manicomi e il radicale
cambiamento nel modo di fare psichiatria:
non più chiusa dentro le mura dei manicomi,
ma disarticolata in un servizio ospedaliero,
che entrava a far parte di un ospedale generale e in servizi ambulatoriali e i comunità
terapeutiche.
Amartya Kumar Sen, premio Nobel per l’economia 1998, è una delle personalità più
originali nel dibattito sulla globalizzazione e
sui temi del welfare, della giustizia sociale,
dei diritti umani, della povertà e delle diseguaglianze. Le sue teorie gettano un ponte
tra i temi dello sviluppo e dell’economia e
dell’etica, tracciando un quadro valoriale per
un progetto di democrazia globale capace
di assicurare sviluppo e benessere non sol-

tanto sotto il profilo economico. Sen considera il
processo di globalizzazione «un fattore di crescita
economica e di diffusione del benessere», come la
democrazia e la libertà».
Yuval Noah Harari, storico israeliano nella sua
opera Sapiens. Da animali a dèi (2011) sostiene che
le mutazioni storiche della vita in Occidente, dopo
la rivoluzione industriale, hanno permesso all’individuo la nuova forma di declinazione sociale della
persona umana, di poter immaginare di vivere esistenze senza il supporto della famiglia.

Antonio Polselli

Codici, rompere il silenzio nel cimitero di Latina
Si è tenuto nella tarda mattinata dello scorso 27 novembre,
convocato dal Comune di Latina in videoconferenza, il quarto
incontro tra le quattro Associazioni di tutela dei consumatori
ed il Comune di Latina, sul tema
della bozza del nuovo Regolamento di polizia mortuaria.
Codici, a questo proposito,
deve manifestare la più ampia
insoddisfazione sulla piega che
10

hanno assunto questi incontri,
in quanto si protraggono praticamente senza fare un passo
avanti sin dallo scorso mese di
giugno, cioè dal momento in cui
sono iniziati.
Codici, a questo proposito ha
deciso di rompere il silenzio
che ha connotato sino ad ora i
contatti con il comune, perché
ritiene ingiustificata oltre che intollerabile la posizione del Co-
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mune di Latina.
Infatti, l’aspetto che più preoccupa Codici riguarda soprattutto la formulazione dell’art. 112
di quello che dovrebbe essere
il Nuovo Regolamento, perché
vi si prevede che la durata delle sepolture decorrenti dal 1939
e fino al 1976, non sarebbe più
perpetua, in quanto, di fatto,
tutte esse sarebbero considerate solamente temporanee,

per cui la loro durata dovrebbe
essere ridotta a 30 anni.
Allo stesso modo dovrebbero
essere considerate di durata
trentennale quelle dal 1976 al
1991.
Naturalmente, questa impostazione retroattiva della norma
sarà osteggiata a spada tratta
da Codici, perché se il Consiglio comunale dovesse approvarla, sarebbero in un colpo
solo vanificate tutte le iniziative
sino ad ora portate avanti da
Codici e ciò costringerebbe tutti i concessionari di sepolture,
cioè praticamente tutti i cittadini di Latina, a presentare ricorso al TAR.
Ciò significherebbe che per tutte quelle salme potrebbe essere disposta oltre all’estumulazione, persino il pagamento del
periodo successivo alla sca-

denza dei 30 anni.
Come si può notare, questa
modifica sarebbe di gran lunga
peggiorativa rispetto a quanto
previsto dallo stesso Regolamento del 2008, cioè proprio
quello che Codici ha contestato
sin dal primo momento in cui il
gestore ne ha preteso l’applica-

zione retroattiva, motivo della
battaglia che Codici sta portando avanti insieme ad altre Associazioni consorelle ed al Partito Comunista di Latina.

IL RESPONSABILE PROVINCIALE
Antonio Bottoni

Premio Letterario Sportivo Invictus
la premiazione del libro vincitore
Tutto è pronto per la giornata finale del Premio Invictus.
Giovedì 3 dicembre in diretta streaming sui nostri canali social, dal Palazzo Comunale di Cisterna di Latina
finalmente scopriremo chi si
aggiudicherà la prima edizione del Premio Invictus,
organizzato da LabDFG.

L’evento sarà condotto da
Gabriele Brocani, Direttore
artistico del Premio e Giovanni Di Giorgi, ideatore del
Premio e Direttore editoriale
di LabDFG.
Collegati in diretta ci saranno gli autori, rappresentanti
della Giuria popolare e della Giuria d’onore compo-

sta da importanti penne del
giornalismo italiano ed ex
campioni sportivi. Tra i tanti ricordiamo Sandro Fioravanti, cronista sportivo, Riccardo Cucchi, ex giornalista
di Tutto il calcio minuto per
minuto e Mara Santangelo,
segue a pag. 12
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Premio Letterario Sportivo Invictus
la premiazione del libro vincitore
ex tennista italiana.
Il Premio Invictus si pone l’ambizioso obiettivo di elevare lo
storytelling sportivo a genere
riconoscibile e fruibile da lettori di tutte le età, grazie alle
penne di giornalisti, ex sportivi o appassionati e grazie alle
Case Editrici italiane che hanno creduto e investito in questo tipo di narrazione. Il Premio
ha il patrocinio del comune di
Cisterna di Latina, che da subito ha creduto alla validità del
progetto e che mira a diventare
Capitale della cultura sportiva
del Lazio, oggi e nel futuro.
Cogliamo l’occasione per ricordare i 7 libri finalisti in ordine alfabetico:
Alessandra Carati, La via
perfetta, Einaudi
Guy Chiappaventi, Mare
Fermo, Edizioni Ensemble
Maurizio Crosetti, Il suo
nome è Fausto Coppi, Einaudi
Paolo Foschi, La Piscina
dei Misteri, Curcio Editore
Fabrizio Gabrielli, Cristiano Ronaldo, 66thand2nd
editore
Gianluca Morassi, La
corsa di Shorter, Bolis Editore
Andrea Scherini, Il Mio
Amico Nepal, HarperCollins
Che si aggiudicheranno i seguenti premi:
Premio Invictus - Comune di
Cisterna di Latina: 5.000€
Premio Grandi Lettori: 1.500€
Premio Financial & Capital Advisor: 1500€
Premio Guerin Sportivo: 500€
Premio Rai Radio1Sport: 500€
Premio Corriere dello Sport:
500€
12 WWW.LATINAFLASH.COM

Premio Tuttosport: 500€
Come accaduto per i finalisti, passati da cinque a sette,
anche i premi sono aumentati. Il motivo è da ricercarsi nell’elevato valore delle opere iscritte al concorso,
che hanno saputo interpretare ed esprimere i valori del
Premio e che meritano tutte, comunque, un riconoscimento.
Il Premio Letterario Sportivo Invictus è realizzato da
LabDFG grazie al Comune di Cisterna di Latina. Media Partners: Radio1Sport, Tutto Sport, Corriere dello
Sport, Guerin Sportivo.
Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook
del Premio Invictus:
https://www.facebook.com/PremioInvictus

Le vignette di Nadia Ludovici

Buon
Natale
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Espressioni latine
Conoscere le parole (anche quelle antiche latine) è una condizione dell’autonomia
di giudizio e della capacità critica.
Nicola Gardini
Amicus certus in re incerta
cernitur (l’amico sicuro si riconosce quando la situazione si fa
incerta). Frase attribuita al poeta,
drammaturgo e scrittore Ennio
romano.
Argutus quia argumentum cito invenit in loquendo
(arguto è quella persona che sa
trovare in maniera pronta argomenti parlando). Questa definizione è stata data dal teologo e
scrittore spagnolo, uno dei più
rilevanti esponenti della cultura medievale Isidoro di Siviglia
(560 circa – 636), nella sua opera Origines (X,6).
Conatus essendi (desiderio di esistere). Espressione
utilizzata dal filosofo olandese,
Baruch Spinoza (Amsterdam
1932 - L’Aia 1677) che sta ad indicare l’istinto di sopravvivenza
o come dice Henri Bergson élan
vital (slancio vitale) e che rappresenta la forza più intensa di cui
la natura ha dotato ogni essere
vivente.
Creatio ex nihilo (creazione dal nulla). Secondo questo
principio della dottrina cristiana
tutti gli enti sono comparsi dal
nulla, senza nessuna materia
preesistente, per cui essi dipendono da Dio in tutto e per tutto:
una genesi dipendente.
Cupio dissolvi (desidero morire) Secondo i Padri della
Chiesa questa espressione che
significa «brama di non vita» fa rifermento a un passo di San Paolo
nella Lettera ai Filippesi che dice:
«ho il desiderio di lasciare questa
vita per essere con Cristo».
Donec eris felix, multos
numerabis amicos; / tempora si
14 WWW.LATINAFLASH.COM

fuerint nubila, solus eris (finché sei felice, avrai molti amici;
se i tempi si faranno bui, rimarrai solo). Questo distico è stato scritto dal poeta latino Ovidio nell’opera Tristia (I, 9, 5-6).
Ex nihilo nihil fit (da nulla niente accade) Così sentenziava il filosofo Cartesio nei suoi Principia philosophiae parlando della necessità di una causa perché qualcosa accada.
Nemo sua sponte peccat (nessuno pecca deliberatamente). Questa massima discende dal principio che la
virtù consiste nel sapere e di conseguenza il male consiste
nell’ignorare.
Pacta sunt servanda (i patti devono essere rispettati). Famosa norma del giurista e politico romano Ulpiano,
nato a Tiro, 170 circa e morto a Roma 228 d. C. (considerato uno dei maggiori esponenti della dottrina giuridica romana) attualmente usata nel diritto internazionale per indicare
l’obbligatorietà dei trattati.
Si omnes patres sic, at ego non sic (se anche tutti
i padri la pensano così, io però non la penso così). Questo
detto è di Abelardo, teologo medievale francese, che si rivolge alla maggior parte degli uomini per la sua sfortuna
storia d’amore con Eloisa.
Super partes (al di sopra delle parti). Questa espressione si riferisce alla posizione del Presidente della Repubblica rispetto ai partiti politici, del giudice tra pubblico
ministero e avvocato difensore e anche dell’arbitro tra due
squadre di calcio.
Uno itinere non potest perveniri ad tam grande secretum (non si può giungere per una sola via a un mistero
così grande). Parole pronunciate dal senatore pagano Simmaco in una disputa con il vescovo di Milano Ambrogio nel
384 d.C

Polan

Giampaolo Bellucci, l’anima rock di un poeta
Giampaolo Bellucci è nato a Foligno,
ma vive a Bastia Umbra ed è un poeta
accreditato su www.wikipoesia.it. E’ un
artista poliedrico che ha scritto articoli
giornalistici, canzoni, poesie, romanzi,
per cui ha ricevuto vari premi. Tra l’altro
è l’autore della videopoesia “I bambini
di Scampia” che, nel 2019, ha vinto  la
5^ Edizione del Premio Letterario internazionale “Città di Latina” . E’ un artista che arriva direttamente al cuore con
grande onestà e semplicità. A settembre è uscito il suo nuovo libro di poesie:
Anime Rock “Ventisette”: una raccolta
di 41 poesie. Il titolo incuriosisce molto.
Vediamo allora di scoprire qualcosa di
più di questa sua nuova opera.
D. Nella poesia con cui inizia il tuo libro “Anime rock” c’è una vera e propria
dichiarazione d’amore per i cantanti
rock che ammiri per la loro capacità di
mettersi a nudo con sincerità. Anche la
tua poesia è così. Giampaolo, ma tu hai
un’anima rock?
R. Sì credo proprio di sì … Io quando
scrivo dentro le mie poesie metto tutto me stesso, la mia anima,descrivo i
miei momenti tranquillamente,sia quelli

negativi,sia quelli positivi,sia quelli bui che quelli pieni di
luce,descrivo i miei umori,le mie emozioni,le mie sensazioni,in modo onesto, sincero,usando uno stile semplice,che possa arrivare a tutti e credo che questa sia la
vera forza della mia poesia che io ho definito pop poesia
proprio perché alla fine è una poesia popolare che riesce
ad arrivare nelle profondità del cuore di ogni uomo …
D. Poi c’è la poesia “Ventisette” che è un tributo a Jim
Morrison, Kurt Cobain,Jimi Hendrix,Janis Joplin,Brian
Jones, Amy Winehouse tutti morti a ventisette anni. Li
definisci “Dei carismatici”. Quando hai incontrato il rock?
R. Il rock in un certo senso me lo ha trasmesso mio padre al
quale piaceva Adriano Celentano detto “Il molleggiato”ed
io ho iniziato ad 11 anni ad ascoltare le sue canzoni...Ma
il vero Rock l’ho scoperto da solo acquistando a 13 anni
una cassetta da un “Vu cumprà” Era Black in Black degli
AC/ DC … Ricordo che quella cassetta era la mia valvola
di sfogo…L’ascoltavo a tutto volume quando ero arrabbiato … Poi sono arrivati altri artisti a farmi compagnia come
Jimy Hendrix e la sua chitarra,i Doors i Phink Floy,i Led
Zeppelin,Rolling Stone,Beatleas e tanti altri …
D. Poi c’è la poesia”A Plinio” con questi versi: Il mio vero
insegnante/ E’ stato/Un vecchio eremita/Che viveva il
mondo/Dentro giorni/ Di solitudine/ Scavava nel suo
profondo/ Vivendo nel silenzio/ Lontano dalle vecchie/
Abitudini/ Da lui molto/ Ho appreso. Chi o che cosa è
questo eremita?
R. Questa dell’eremita è una figura onirica che mi sono
creato,mi sarebbe molto piaciuto poter apprendere la vita
segue a pag. 16
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Giampaolo Bellucci, l’anima rock di un poeta
da un vecchio saggio che dopo aver vissuto appieno i suoi giorni in questo nostro strano mondo,poi si fosse ritirato in solitudine,abbandonando tutte le abitudini conformistiche che il nostro
sistema ci impone … Insomma e’ una sorta di
mio sogno … Tutto qui …
D. Quella poesia continua così: E in realtà/ E’ la
strada/ Che è stata la mia/ Grande Università/
La quale mi ha insegnato/ Ad amare/ Chi stava
veramente male/ Chi non è stato mai/ Amato/
Chi ha perso tutto/ E in un angolo/ Di dolore/ Si
è ritrovato.
E’ per questo che nella tua arte gli umili, i dimenticati, gli invisibili trovano sempre posto? Ricordiamo anche il tuo bellissimo libro “Il bambino
ed il barbone” e la poesia “Barboni” che fa parte
di questa raccolta.
R. Si … Se hai un cuore,se sei sensibile,vedere
degli uomini che vivono all’estremità di un sistema che li ignora,che vivono nell’indifferenza della gente che molto spesso si gira dall’altra parte
per non vedere, che volge lo sguardo altrove,come se davanti non avesse nessuno … Beh a me
personalmente questa cosa mi fa inorridire e allo
stesso tempo provo un sentimento di pietà,di
compassione per queste povere persone … Ed
è anche per questo che dedico spesso belle
parole agli ultimi,agli umili,ai dimenticati perché
meritano attenzione ed amore … Ma purtroppo

nella realtà tutto ciò scarseggia …
D. Che cosa ti ha insegnato la strada oltre ad
amare gli umili?
R. La strada mi ha insegnato a vivere … E’ stata
la mia palestra … La mia università … A volte
una sorta di giungla dove dovevi saperti difendere da solo …
Ma mi ha fatto anche capire le differenze,che
siamo tutti uguali ma “diversi” e che le diversità(
di qualsiasi natura possano essere) alla fine fanno sempre paura …
D. Nel libro c’è una commovente
dedica ad Alda Merini, la grande
Alda Merini. Lei ti è rimasta veramente nel cuore, vero?
R. Considero Alda Merini una delle più grandi poetesse del 900…
Mi piace perché è vera è sincera,senza filtri,perché dice quello che
ha nel cuore,perché ha sofferto
veramente( anche se credo che
questa della sofferenza sia una
cosa che accomuni un po’ tutti
i poeti) Vorrei citare solo queste
due righe che secondo me rappresentano tutta Alda Merini”Io
vorrei essere aiutata,ma non a capire. Perché ho capito fin troppo.”
D.Eppure la tua è un’arte che si
destreggia tra tristezza ed alle-

16
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gria, profondo abbattimento e speranza e questo
le dà movimento, imprevedibilità che la toglie
dalla noia. Anche in questa raccolta una poesia
è triste, ma quella che segue è un inno alla vita.
Che cosa hai in serbo per noi per il futuro?
R. Beh per il momento sto lavorando su “Anime
Rock” Vol. II … Anime rock è stata pensata ,percepita,come una trilogia,dunque una volta creata una bozza del volume due per la quale l’uscita è prevista verso la fine del 2021, (covid 19
permettendo) … continuerò a valutare,lavorare,scrivere magari anche,altre poesie che poi comporranno(forse) il terzo volume di Anime Rock …
Ovviamente ogni volume avrà un suo sottotitolo che lo contraddistingue ... Poi ho molte altre cose in cantiere,ma di queste preferisco non
parlarne adesso …
D. Allora ci dobbiamo rivedere. Una curiosità:

ma chi è Roberto Bellucci che ha realizzato la
copertina del libro?
R.Roberto Bellucci è un pittore che vive a Napoli … Ci siamo conosciuti su fb ed io mi sono
praticamente innamorato delle sue opere sin dal
primo momento che le ho viste,così l’ho contattato dicendogli che mi sarebbe piaciuto riuscire
a fare una copertina per un mio libro con uno dei
suoi lavori … Lui molto gentilmente mi ha inviato
tutto il suo catalogo dal quale io ho scelto il dipinto che più mi attraeva per farne poi la copertina di”Anime Rock”
                          
Maria Luisa Dezi
Il libro è disponibile in tutte le librerie Mondadori
e Feltrinelli e ordinabile in tutte le librerie online
in tutti ibook store per fare un esempio Ibs Libreria universitaria,Amazon,Mondadori,La Feltrinelli,Ebay,ect ect..

La struttura della prima Cantica: l’Inferno
Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate.
La Divina Commedia è essenzialmente il racconto di un lungo
viaggio attraverso l’oltretomba
(dall’Inferno al Paradiso, attraverso il Purgatorio) con il fine di purificare il viandante stesso e l’intera
umanità. Nel Dante pellegrino nei
diversi luoghi, attraverso un processo graduale di purificazione dal
peccato e di ascesa a Dio, si può
vedere ogni uomo che, caduto nel
peccato, con l’ausilio della ragione
e della fede, si redime e si rende
degno del Cielo.
L’Inferno è il regno della dannazione, che si estende verso il centro
della terra, sotto Gerusalemme. È
concepito in 9 cerchi concentrici
che vanno restringendosi dall’alto in basso, a forma di imbuto, e
in essi i dannati sono distribuiti in
modo che le pene, in rapporto alle
colpe, sono tanto più gravi quanto
più si scende. 				
La struttura morale dell’Inferno
consiste in una triplice ripartizione
dei peccati, per incontinenza, violenza o matta bestialità, malizia. Il

primo genere di peccati è meno grave perché include le colpe
commesse per il soggiogare della passione sulla ragione; il
secondo e il terzo sono più gravi per l’intervento nel peccato
della volontà e della ragione. Le anime degli incontinenti sono
puniti nel 2°, 3°, 4° e 5° cerchio dell’Inferno; i violenti nel 7°
e i peccatori di malizia nell’8° e nel 9°. Fanno parte a sé il 6°
cerchio e il 1° che è il Limbo.
L’Inferno è luogo di peccati e di malvagità, il mondo senza
luce, dove chi entra lascia ogni speranza (Inferno III, 9). Sulla
porta dell’Antinferno stanno scritte delle parole di eterna condanna. In questo luogo Dante e Virgilio incontrano gli ignavi che sono costretti a correre dietro un’insegna stimolati da
mosconi e da vespe. Per queste anime Dante mostra un profondo disprezzo, poiché durante la loro vita terrena non hansegue a pag.18
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La struttura della prima Cantica: l’Inferno
no fatto né bene né male e non hanno lasciato
di sé alcun ricordo nel mondo. Assieme a loro
sono anche gli angeli che non furono né fedeli
né ribelli a Dio. Dante non nomina nessuno dicendo solo di aver riconosciuto l’ombra di colui
che «fece per viltade il gran rifiuto», Celestino V.
Nel primo cerchio si trova il Limbo dove stanno
le anime di quelle persone che non peccarono,
ma morirono o non battezzati o senza fede in
Cristo, come i bambini morti prima di ricevere il
battesimo, maomettani, famosi per le loro azioni
e per la loro scienza, eroi e sapienti dell’antichità pagana. Nella zona centrale di questo cerchio
s’innalza un nobile castello luminoso riservato
agli spiriti magni che manifestarono nella loro
vita terrena spiccate virtù morali e intellettuali.
Nel secondo cerchio, alla cui entrata i due poeti incontrano Minosse che giudica le anime, si
trovano i lussuriosi travolti da una bufera incessante che rappresenta la passione dei sensi che
li travolse da vivi. In questo luogo Dante incontra
Paolo e Francesca da Polenta e si fece narrare
come avvenne che i due amanti si rivelarono a
vicenda la loro passione.
Nel terzo cerchio (canto VI) Dante e Virgilio incontrano i golosi a guardia dei quali c’è il demonio Cerbero che latra come un cane con tre
gole, simbolo della voracità insaziabile. I golosi
giacciono bocconi a terra, sotto una pioggia di
grandine, acqua tinta e neve, condannati a una
pena ripugnabile in contrasto, e anche in analogia, con la natura del peccato. Tra queste ombre
dannate, Dante incontra il fiorentino Ciacco da
cui ascolta le conseguenze delle discordie cittadine tra le fazioni dei Bianchi e dei Neri, questi
ultimi favoriti dal pontefice Bonifacio VIII
Nel quarto cerchio (canto VII) si trovano gli avari
e i prodighi a guardia dei quali sta Pluto, il mitologico dio delle ricchezze, che accoglie Dante
con oscure parole d’ira e di minaccia. I dannati di
questo cerchio sono costretti a volgere per forza di petto grandi massi, e divisi in due schiere,
percorrono in senso opposto i due semicerchi:
quando si incontrano si rinfacciano a vicenda la
loro colpa. Son in gran parte gente di chiesa e di
essi Dante non riconosce nessuno.
Nel quinto Cerchio (canto VIII), costituito dalla
Palude Stige, s’incontrano immersi nel fango gli
iracondi, più su, che si sbranano, e più sotto gli
accidiosi, coloro che furono tenuti in vita dall’ac18
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cidia, intesa come di «tedio e smoderata amarezza di animo». In questo luogo Dante incontra
Filippo Argenti.
Nel sesto cerchio i due poeti, entrati nella città di
Dite, trovano gli eresiarchi, gli eretici e gli epicurei che non credettero nell’immortalità dell’anima. Mentre Dante parla con Virgilio (canto X) una
delle anime lo riconosce per fiorentino e lo invita
a fermarsi. Il poeta si sgomenta al suono di questa voce improvvisa e, bruscamente esortato da
Virgilio, si volge e vede ritta dentro un’arca, dalla cintola in su, l’ombra di Farinata degli Uberti,
uno dei più fieri Ghibellini di Toscana.
Nel settimo cerchio (canto XII) Dante incontra i
violenti diviso in tre gironi. Il primo è costituito da
Flegetonte, fiume di sangue bollente, nel quale sono immersi i violenti contro la vita e le sostanze del prossimo. Stanno a guardia di questi
dannati il Minotauro e i Centauri che li saettano
quando tentano di uscir fuori dal sangue più di
quanto sia loro concesso. Nel secondo girone
(canto XIII) ci sono i violenti contro se stessi e
i propri averi. Qui si trovano coloro che si sono
suicidati. Queste anime non conservano aspetto umano, ma stanno rinchiuse entro i tronchi
degli alberi. Qui Dante incontra Pier della Vigna,
cancelliere di Federico II. Nel terzo girone (canto
XIV) si trovano i violenti contro Dio, puniti in una
landa arenosa sulla quale piovono dilatate falde
di fuoco. Tra i violenti contro natura viene incontro ai due poeti una schiera di anime (canto XV)
una delle quali è il suo maestro Brunetto Latini .
In questo cerchio Dante incontra (canto XVI) altri onorevoli fiorentini (Jacopo Rusticucci, Guido
Guerra e Tegghiaio Aldobrandi) con i quali parla
delle tristi condizioni della sua città infelice.
Nell’ottavo cerchio, detto Malebolge diviso in
dieci bolge o valli circolari concentriche sormontate da ponti che ne uniscono gli argini, permettendo così ai poeti di passare dall’una all’altra
bolgia (canto XVIII), si trovano i fraudolenti custoditi dal mostro Gerione, simbolo della frode.
Nelle bolge s’incontrano i seduttori di donne, gli
adulatori immersi nello sterco, i simoniaci che
hanno fatto commercio delle cose sacre e sono
confitti capovolti in piccoli pozzi, con le piante
dei piedi accese di viva fiamma. In questo luogo Dante parla con l’anima di papa Niccolò III
Orsini, il quale dice che egli cascherà più in basso quando il suo posto sarà occupato da Bonifa-

cio VIII (1303). La vista di questi peccatori ispira
al poeta una fiera invettiva contro l’avarizia dei
pontefici e la donazione di Costantino.
Successivamente incontra, nella quarta bolgia, gli indovini (canto XX) costretti a camminare lentamente, col viso stravolto verso la parte
posteriore del corpo, e poi nella quinta bolgia
i barattieri (canto XXI) immersi nella pece bollente perché colpevoli di essersi valsi delle cariche pubbliche a loro privato vantaggio. Nella
sesta bolgia si trovano gli ipocriti (canto XXIII)
che camminano lentamente sotto il peso di cappe di piombo. Nella settima bolgia (canto XXIV)
i due poeti assistono alle punizioni dei ladri, tra
cui il pistoiese Vanni Fucci che predice a Dante
la sconfitta dei Bianchi.				
Nella ottava bolgia (canto XXVI) stanno rinchiusi entro lingue di fuoco i consiglieri fraudolenti,
tra i quali avvolti entro la stessa fiamma a due
punte avanzano gli antichi eroi omerici: Ulisse e
Diomede. Nella nona bolgia (canto XXVIII), feriti
e straziati dalla spada di un demonio, stanno i

seminatori di discordie, di scandali e di scismi,
tra cui Maometto e altre anime. Nella decima
bolgia (canto XXIX) stanno, afflitti da varie ripugnati malattie, i falsari di metalli, di persone, di
moneta e di parola. 					
Alla fine delle Malebolge, Dante incontra i vari
traditori dei parenti, della patria, degli ospiti e
dei benefattori. I dannati di questo cerchio sono
confitti nel ghiaccio prodotto dal raggelarsi del
fiume invernale per il vento freddo causato dalle
ali di Lucifero. I personaggi più noti incontrati,
e narrati con ineguagliabile potenza di sintesi
drammatica, sono il Conte Ugolino della Gherardesca, con i suoi figli e nipoti, e l’arcivescovo
Ruggieri. 							
I due poeti alla fine si trovano nell’emisfero australe e attraverso un cammino buio e malagevole, risalendo il corso di un ruscelletto, attraverso un pertugio riescono «a riveder le stelle».

Antonio Polselli

Un ponte a due ruote: da Latina alla Guinea Bissau
Associazione Bici per Umanità Onlus riceve il Patrocinio del Comune di Latina
ed un ampio consenso dal Vescovo Mariano Crociata
Se in Italia e in Europa l’uso della bici sta diventando la svolta
green, assecondandone l’uso
attraverso campagne di sensibilizzazione come mezzo sostenibile del futuro, scrollandoci
dalla pigrizia della quotidianità,
in decine di altri Paesi la bicicletta non è né presente e né
venduta – e non resta dunque
che andare a piedi.
Una bicicletta, senza troppi
fronzoli o troppa tecnologia,
può infatti cambiare la vita di
intere popolazioni africane in
cui mancano del tutto i mezzi di
trasporto. L’idea di raccogliere
biciclette abbandonate o non
più usate in Occidente e spedirle nei paesi indigenti (dopo
averle tutte riparate) e’ nata in
Canada nel 2002 e nel 2013
questa iniziativa e’ stata avviata

anche in Italia da Bici x Umanità-OdV con sede a Latina.
In questa provincia e zone limitrofe sono state gia’ raccolte
negli ultimi sette anni oltre un
migliaio di biciclette e adesso
BxU e’ pronta a spedire un secondo container con 380 biciclette in Guinea Bissau a 500
ragazzi presenti in una scuola
della Diocesi di Bafata provincia di Empada e privi di alcun
mezzo di locomozione.
La conclusione del Progetto
destinato in Guinea Bissau e’
stato presentato al Comune di
Latina il quale ha confermato
il proprio Patrocinio ed e’ stato anche presentato al Vescovo di Latina Mariano Crociata
ricevendo un ampio consenso sia per l’iniziativa riferita al
messaggio sociale sia sotto

l’aspetto della cooperazione e
internazionale. Nell’invio in Guinea Bissau verra’ anche allegata una scultura da recapitare al
Vescovo di Bafata Juan Pedro
Zilli a ricordo della cooperazione fra i due continenti, le due
nazioni, le due province.
Per raggiungere gli obbiettivi e
tenere vivo e conservare questo principio di Umanità e’ stata
lanciata una raccolta fondi presente sul sito www.bicixumanita.it con scadenza 31.12.2020
L’Associazione Bici x Umanità
OdV e’ presente in altri progetti umanitari quali la mediazione culturale e l’insegnamento
dell’italiano agli stranieri, sostegno a distanza di bambini e trasporto dei disabili.

Loreta Pasquarelli
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Bassiano Candidato al Premio del
Paesaggio del Consiglio d’Europa
Il Comune di Bassiano si candida con il progetto “Paesaggio
di Comunità” a rappresentare
l’Italia al Premio del Paesaggio
d’Europa, indetto con cadenza biennale dallo stesso Consiglio – come previsto dall’art.
11 della Convenzione Europea
del Paesaggio – ha costituito e costituisce un’importante
occasione di promozione e divulgazione dei valori connessi
al paesaggio, una delle risposte positive alle aspettative del
Consiglio d’Europa nei confronti del nostro Paese, coeren-

temente con gli impegni assunti
a Firenze nel 2000, all’atto della
sottoscrizione della Convezione Europea del Paesaggio.
Pertanto, anche in occasione
della VII Edizione del Premio
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
(MIBACT) ha avviato una ricognizione delle azioni esemplari
attuate ne territorio italiano, al
fine di individuare una ricognizione delle azioni esemplari
attuate nel territorio italiano, al
fine di individuare la Candidatura italiana al Premo del Pae-

saggio del Consiglio d’Europa.
“come comunità abbiamo
sempre operato per il paesaggio del nostro paese, nel senso
più ampio del suo significato,
come Paesaggio Bassiano” interviene il Sindaco Domenico
Guidi “la tutela ambientale e
del nostro bene comune, come
amministrazione l’abbiamo integrata con il sociale e già siamo considerati come una best
practice a livello nazionale, ora
ci proponiamo a livello europeo”

Webinair sulla sicurezza stradale
dell’Automobile Club di Latina
L’automobile Club di Latina , in
collaborazione con l’autoscuola
Ready2 GO ACI Latina 89 di Giuliana Bordignon ha promosso e organizzato un Webinair gratuito sulla sicurezza stradale aperta a tutti.
I temi trattati saranno: Patente Europea, requisiti per la guida, comportamenti corretti alla guida, regime sanzionatorio e cause incidenti
stradali. L’incontro su piattaforma
on-line si terrà martedì 29 dic.
2020 con inizio alle ore 19,00. Per
partecipare è necessario iscriversi inviando una E-mail con nome
cognome e telefono, all’indirizzo
direzione.latina@latina.aci.it successivamente verrà pubblicato il
link per accedere Webinair. A tutti i
partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’impegno profuso dall’Automobile Club di Latina, nel corso degli
anni, verso la promozione dell’educazione stradale dei corretti
20
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comportamenti da tenere su strada ha, come obiettivo, quello
d’informare e dare dei suggerimenti agli adulti, in quanto l’ACI
stessa è cosciente che la componente umana è la variabile
più fragile nella causa degli incidenti stradali.

Franco Borretti

Un ringraziamento al direttore dell’Ente Parco del Circeo
Nel pomeriggio del 12 dicembre presso il Circolo Cittadino di Latina si è tenuto l’incotro tra il
Dott. Paolo Cassola e una delegazione di Lions
rappresentanti del Club Lions di Latina Terre
Pontine con il Presidente Augusto D’Onofrio e
Terracina con Luca Brusca . Durante l’incontro
e stata consegnata una targa di ringraziamento
“Al Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Cir-

ceo Dott. Paolo Cassola per il mandato svolto e i
risultati ragiunti a favore della tutela e della valorizzazione dei nostri territori
Buonasera, Si comunica quanto indicato e si ringrazia per la collaborazione
Lions Club Latina Terre Pontine e Terracina

Luca Brusca

La morte di Paolo Rossi

Per la mia generazione gli ‘80 sono indimenticabili perché abbiamo vissuto un’epoca turbolenta e drammatica, eravamo
terrorizzati di finire in una spirale terribile
del disordine e della ribellione istituzionale. Ovviamente il sequestro e la morte di
Aldo Moro ci aveva segnato come pure
l’occupazione dell’università “La Sapienza” di Roma era stata una ferita lacerante
il clima sociale era incerto, si aveva paura
di tutto e si temeva quasi un conflitto armato. C’era una grande tensione si palpava e si viveva in maniera struggente. Poi
l’elezione di Sandro Pertini a Presidente
della Repubblica ci aveva dato la speranza di un recupero e l’allontanamento
dei fantasmi di una degenerazione e fu
così che Paolo Rossi per noi è diventato un idolo: ci aveva permesso di vincere
la Coppa del Mondo e quindi finalmente
tirammo un sospiro di sollievo, l’Italia aveva delle risorse siiii .... delle risorse umili ma generose e creative avevamo vinto
e mostrato a tutti di valere. Ci sentivamo
identificati in quel ragazzo minuto che era
riuscito a vincere e quindi la nostra preca-

rietà diventava coraggio e voglia di cambiare e quegli
anni sicuramente furono del “cambiamento” dell’onore e della capacità tutta italiana di creare con fantasia cose utili e necessarie.....per me poi diventava la
professione dopo tanti sacrifici nella ricerca scientifica e quindi mi affacciavo a un mondo nuovo pieno di
ostacoli ma creativo e scientifico.. Ma tutti noi avevamo conservato nel nostro intimo l’immagine di Paolo
Rossi e la sua semplicità che ci ha permesso il riscatto
culturale e creativo.

Gianluca Mattioli
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Approvato il bilancio di previsione

Il
Bilancio
di
Previsione
2021/2023 è il bilancio di metà
mandato amministrativo e le
sue cifre raccontano i concreti
percorsi di cambiamento che il
Comune di Bassiano ha intrapreso. Le nostre scelte confermano la centralità del benessere del cittadino e la nostra
attenzione come amministratori
ai servizi sociali, che abbiamo
avuto modo di confermare e
rafforzare. Il bilancio, che assolve contemporaneamente le
funzioni di indirizzo politico-am- di nuovi alloggi popolari attraministrativo, economico-finan- verso la sinergia con l’ATER;
ziario ed informativo, deve in- A favore di tutta la comunità ci
fatti esprimere con chiarezza siamo impegnati come ammie precisione il fabbisogno fi- nistrazione a non aumentare le
nanziario e la sostenibilità dello tasse per non gravare ulteriorstesso. Il Bilancio che abbiamo mente sulle tasche dei cittadini.
approvato il 04/12/2020 in con- In parallelo stiamo rivedendo
siglio comunale per il triennio tutta la spesa corrente, anche
2021-2023, contiene la concre- quella che può sembrare fostizzazione del percorso di cam- silizzata, per liberare risorse
biamento pensato per Bassia- a favore della comunità. Per
portare qualche esempio: siano. Nel solo anno 2021:
-Investiremo € 500.000 per la mo impegnati sul fronte del
realizzazione del completa- randagismo, della applicaziomento del campo sportivo di ne della raccolta differenziata,
Bassiano, per la realizzazione della revisione dell’energia e del
di una struttura sportiva con la prezzo dell’acqua con una batprevisione del nuovo edificio taglia continua con il gestore
scolastico e la sistemazione Acqualatina che può portare ad
della viabilità nel centro urbano. un abbassamento della bolletta
-Rafforzeremo il presidio del dell’acqua. Ci impegneremo sul
territorio aumentando i sistemi fronte della cultura e del turismo
di videosorveglianza, incremen- perché siamo fermamente contando le attività di identificazio- vinti che tutto ciò può portare a
ne dei soggetti molesti e poten- migliorare l’economia dell’ente
ziando i servizi di vicinanza alla e di tutte le attività che insistocomunità investendo nella for- no in esso. Abbiamo attivato lo
mazione degli agenti; -Avremo sportello impresa con la costicura di rivedere ed approvare tuzione della Rete di Impresa
il PRG attraverso una puntua- che va sostenuta e amalgamale attività di verifica delle sue ta, insieme alla Pro Loro e alle
norme in modo da incentivarne altre associazioni, dando un ull’applicazione a attivarne tutte teriore servizio alla cittadinanza
le potenzialità; -Lavoreremo sul che volesse intraprendere una
benessere abitativo e ci stiamo nuova attività utilizzando i fondi
impegnando per la costruzione comunitari e come amministra22 WWW.LATINAFLASH.COM

zione stiamo partecipando a
diversi bandi europei. Sostegno
alla Rigenerazione del Borgo
Medievale con le somme del
Recovery Fund e ampliamento
del percorso delle strade degli
industriosi con le botteghe artigianali. Inoltre abbiamo previsto
importanti somme a previsione
dell’insediamo di un polo universitario a Bassiano. Questi, in
sintesi, i principali obiettivi del
2021. Investimenti previsti nel
piano annuale e triennale delle opere pubbliche - Economia
montana Sostegno agli apicoltori con meno di venti alveari ricadenti nei Comuni montani
Sostegno in favore della zootecnia estensiva praticata nelle
zone montane Attuazione della legge sui Piccoli Comuni n°
158/2017, previsione per Poste
Italiane spa di aprire un bancoposta entro il 2021; Investimenti per le mitigazioni del rischio
idrogeologico. Bonus verde
Interventi di ristrutturazione
delle abitazioni e delle parti comuni di edifici condominiali
Eco-bonus per gli interventi di
efficientamento energetico delle singole unità immobiliari
Manutenzione della rete viaria
di competenza del Comune
Assicurare la copertura e la
continuità del servizio di teso-

reria Superamento del precariato nell’amministrazione con la stabilizzazione degli ultimi
tre ex LSU; Ambiente, cura e gestione del
Patrimonio Boschivo L’approvazione del
bilancio 2021 consentirà all’ente di iniziare
da subito gli iter amministrativi per la realizzazione delle opere. E anche questo lo riteniamo un successo e un grande obiettivo
raggiunto anche perché siamo il primo comune della provincia ad approvarlo. Ringrazio i consiglieri Comunali, il Presidente del
consiglio Costantino Cacciotti e tutto il personale dell’ente che si è impegnato insieme
a noi, affinché il bilancio fosse pronto nei
tempi previsti e auguro buon lavoro a chiunque lavorerà, passo a passo, per realizzare il
progetto della Bassiano che cambia Un vero
e proprio “pacchetto montagna-ambiente-territori” all’interno del nuovo bilancio.
Continua anche in questo nuovo mandato
elettorale il nostro costante impegno per lo
sviluppo del Borgo, tramite uno sforzo considerevole nella parte investimenti. Politiche
condivise nell’ambito della concertazione
con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con le Organizzazioni Sindacali Confederali e dei Pensionati. Vogliamo sottolineare
i risultati che continuiamo a ottenere, anno

dopo anno, nella lotta all’evasione. Combattere l’elusione fiscale è alla base dell’equità sociale, principio
che ispira e caratterizza l’Amministrazione: siamo in
grado di contenere le tasse e al contempo di redistribuire socialmente le risorse recuperate. Segnaliamo lo sforzo compiuto sulla TARI: con l’obiettivo di
una riduzione ragguardevole prevista per le famiglie
indigenti, intendiamo realizzare le riduzioni per le fasce di reddito ISEE. Nessun aumento per l’aliquota
IRPEF, bloccata dal 2012. Risorse aggiuntive sono
state previste per le politiche del lavoro: esempi in
tal senso i progetti “Bassiano investe nel lavoro, nella cultura, nel turismo, nell’ambiente e nel sociale”
e “Artigiani in Bassiano”, i “Cantieri di lavoro” e i
progetti di pubblica utilità. Come da tradizione approviamo il Bilancio prima della fine dell’anno, grazie
all’abnegazione e alla professionalità dimostrata dal
personale comunale, in particolare quello del settore finanziario. L’impegno comune è il principio che
ispira quella collaborazione virtuosa e sussidiaria tra
Amministrazione e cittadinanza, tra pubblico, privato sociale e privato, che genera valore e consolida
la nostra comunità. Un Borgo solidale che pone una
grande attenzione alle politiche sociali. Siamo un ver
Borgo dei servizi e l’efficacia della nostra amministrazione.

Il Sindaco
Domenico Guidi

L’Associazione “Città Sport Cultura” si presenta in

videoconferenza. Tra gli ospiti il Vice Ministro Laura Castelli
E’ prevista la presenza di numerosi ospiti istituzionali e del mondo sportivo, internazionali, nazionali
e locali, alla presentazione ufficiale di una nuova realtà associativa della città di Latina. Si tratta
dell’Associazione di promozione sociale “Città Sport Cultura, Professionalità al servizio del territorio”, che è entrata già nella sua fase operativa per la realizzazione di diversi ed importanti progetti a
beneficio della città, della Provincia e del territorio pontino. “Città Sport Cultura”, di cui è presidente
il sen. Riccardo Pedrizzi, si presenterà al pubblico e alle istituzioni giovedì 3 Dicembre 2020, alle ore
18.30 in VIDEOCONFERENZA dall’Open Innovation Center “Unit Lab” di Latina. Tra gli ospiti è prevista la presenza in collegamento del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

Fondi al Comune di Ventotene per celebrarlo come
luogo della memoria e Isola d'Europa

Con la Delibera n. 914 la Regione Lazio ha assegnato al Comune di Ventotene una somma di cinquantamila euro alla
splendida Isola Pontina per promuovere una serie di iniziative tese ad aumentare la consapevolezza storica dell’”Isola d’Europa”. L’isola di Ventotene, luogo della memoria e riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni che
hanno ispirato la costituzione dell’Europa, grazie a questi fondi potrà promuovere una serie di eventi celebrativi dedicati alle scuole e ai centri che svolgono attività culturali sull’isola incrementando il riconoscimento di Ventotene come
patrimonio storico dell’intera comunità>>. Lo sottolinea in una nota il Consigliere Regionale del PD Enrico Forte
WWW.LATINAFLASH.COM

23

Parliamo del sogno
La mia ipotesi: si dorme per archiviare
gli eventi della veglia e gli eventi noi
umani li riconosciamo come il mangiare solo sul piano emotivo: gli eventi
dolorosi vengono archiviati nella memoria del sistema del dolore, gli eventi
piacevoli li archiviamo nella memoria
del sistema del piacere.
Gli eventi di “piacere paradossale”
che sono poi quelli del dolore gradevole come rabbia, odio, vendetta,, ira,
rivalsa, sadismo, masochismo dove li
archiviamo?
Non c’è una memoria del sistema
“dolore gradevole” ovvero di “piacere eventi di “piacere paradossale” della veglia.
paradossale” e quindi il cervello che E’ bene ribadire che il demente non sogna e perciò non ha
filtra gli eventi della veglia li trasforma senso del pericolo, è un dettaglio da non trascurare.
in “sogno onirico” e così il soggetto
viene informato “visivamente” degli
Gianluca Mattioli

Distribuzione Buoni Spesa Alimentare e MedicinaliDicembre 2020

Il Comune ha avviato le procedure per la distribuzione per dei buoni spesa per acquistare i generi
alimentari ed i medicinali. “come amministrazione abbiamo ritenuto di dare priorità a questa azione di solidarietà, in quanto soprattutto nel periodo natalizio di riunione familiari (come da dpcm),
è molto più evidente la disparità sociale ed economica dovuta dalla crisi da Covid 19” Interviene il
Sindaco Domenico Guidi, al quale fa seguito il Vice Sindaco Giovanna Coluzzi ”è intento dell’amministrazione non lasciare nessuno abbandonato a se stesso e in difficoltà”
L’avviso già online pone i requisiti per l’accesso ai buoni spesa e fissa come termine ultimo per la
presentazione delle istanze è fissato per il giorno 16 dicembre. Raccolta le istanze verranno velocemente lavorate ed indicati gli idonei, a quali verranno distribuiti i buoni spesa da utilizzare con le
attività commerciali convenzionate.

Ai Donatori

In questo anno così difficile gli auguri per un
sereno Natale ed un felice anno nuovo assumono sicuramente un significato più profondo
e reale. È certamente con questo spirito che
voglio dedicarvi i miei più sinceri ringraziamenti, purtroppo date le circostanze non potremo
abbracciarci e salutare insieme l’arrivo del
nuovo anno durante una cena come eravamo
soliti fare. Approfitto allora per ringraziare tutti voi, cari donatori, che in questo anno così
difficile non vi siete tirati indietro, anzi proprio
24
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in quest’anno abbiamo raggiunto il record delle donazioni, nonostante questo virus maledetto e, appunto per questo, ringrazio ancor più
calorosamente tutti i giovani che proprio in un
anno tanto particolare hanno deciso di approcciarsi per la prima volta alle donazioni e all’associazione. Con la speranza di continuare così
e proseguire sempre al meglio l’anno prossimo,
anno in cui la nostra sezione AVIS spegnerà 30
candeline. I 30 anni sono sicuramente una tappa
importante per la nostra piccola realtà, ringrazio
quindi tutti di essere sempre presenti e parteci-

pi. Ringrazio inoltre, il Sindaco Domenico Guidi e
l’amministrazione comunale tutta per la collaborazione, le associazioni del territorio che ci sono
state vicine, il plesso scolastico e tutti i medici
e infermieri sempre presenti, per ultimo ma non
per importanza, ringrazio di vero cuore il direttivo
tutto che mi supporta e mi sopporta, grazie davvero per tutto. Ancora auguri di buon Natale e di
un più felice anno nuovo a tutti voi.
Il Presidente della Sezione di Bassian

Vincenzo Campagna

Il lancio ufficiale durante le feste di Natale. Un regalo originale e tradizionale

Sotto l’albero c’è “Piccolo Elisir”
l’Amaro di Sermoneta
Il primo unico e originale amaro dei Monti Lepini prodotto con erbe
aromatiche e agrumi locali

Nasce dalla tradizione popolare,
il primo amaro dei Monti Lepini.
“Piccolo Elisir” l’Amaro di Sermoneta prende vita dai racconti
delle anziane del paese che ricordavano un Mastro Distillatore
cercare ingredienti preziosi nella
campagna sermonetana. Il racconto, velato dal tempo, è arrivato a Vincenzo Piccolo, il “papà”
di “Piccolo” l’Amaro dell’Agro
Pontino, che sta riscuotendo un
incredibile successo anche fuori
dai confini del territorio pontino.
«È stato affascinante ascoltare i
racconti delle anziane del paese
che, rammentavano la produzione di un liquore casalingo che,
si serviva agli ospiti nelle grandi
occasioni – ha affermato lo chef
Vincenzo Piccolo – e altrettanto
stimolante, recuperare gli ingredienti poi, miscelarli nelle giuste
quantità e, attualizzarli ai gusti di oggi, oserei dire, una vera
impresa». Fra gli ingredienti del
“Piccolo Elisir”, il primo Amaro di
Sermoneta, la cannella, le arance sermonetane, le erbe aromatiche e… l’ingrediente segreto di

segue a pag. 26
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Sotto l’albero c’è “Piccolo Elisir”
l’Amaro di Sermoneta
Vincenzo Piccolo. Gusto agrumato tendente al dolce, piacevole al
palato “Piccolo Elisir” l’Amaro di
Sermoneta va servito freddo a fine
pasto o, come piacevole intrattenimento, con della pasticceria
secca. “Piccolo Elisir” è il primo
nonché unico l’Amaro di Sermoneta e potrà essere una splendida
idea regalo da mettere sotto l’albero. “Piccolo Elisir” l’Amaro di Sermoneta è in distribuzione presso
le enoteche del territorio, presso
il punto vendita il “Piccolo Mondo
di Sermoneta”, nel cuore del centro storico dove è possibile trovare
le diverse produzioni artigianali di
Sermoneta, e presso il “Ristorante
Locanda Bonifacio VIII” sempre a
Sermoneta.

Dina Tomezzoli

Fortunato Cerlino in incognito nei locali della scuola di Formazione Artistica Professionale

CapoPlaza gira il trailer del nuovo album a Cisterna
L’atteso secondo album Plaza, fuori venerdì 22 Gennaio

Cisterna si trasforma in set
ed ospita le riprese del trailer del nuovo album di CapoPlaza che uscirà per la
grande distribuzione venerdì
22 gennaio 2021. Il trailer del
nuovo album, “Plaza”, vede
la straordinaria partecipazione di Fortunato Cerlino, il famoso Don Pietro Savastano
di Gomorra, ed è stato girato
tra Milano e Cisterna di Latina. La presenza di artisti di
questo calibro nella piccola cittadina pontina, è stata
possibile grazie all’intercessione di Simone Finotti che,
oltre ad essere attore, colla26

bora da tempo con case
discografiche e produzioni cinematografiche, riuscendo così a catalizzare
l’attenzione sulla sua città
natale, Cisterna di Latina.
Fortunato Cerlino, per Plaza, è stato in incognito nella
cittadina pontina, lo scorso novembre. La Scuola
d’Arte FAP ha ospitato la
produzione, che ha scelto
come location per le riprese Cisterna e, in particolare, un edificio storico che è
stato utilizzato grazie alla
collaborazione della famiglia Mastrantonio. «Colgo
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l’occasione per ringraziare per la disponibilità e l’ospitalità,
non solo la famiglia Mastrantonio ma anche la mia città –
ha affermato l’attore Simone Finotti – senza ovviamente dimenticare l’amministrazione, con la quale in questo periodo
ci siamo confrontati e, l’abbiamo trovata attenta alle nostre
iniziative, anche quelle future ». Questo è il secondo anno di
vita della scuola di Formazione Artistica Professionale (FAP)
a Cisterna e, in questo periodo, sono state molte le testimonianze di affetto della città e dei ragazzi, che stanno sfruttando a pieno le potenzialità di formarsi, in una struttura
con insegnanti qualificati e di specializzarsi con il meglio, in
campo artistico, ad un passo da casa. «Abbiamo molti altri
progetti in ballo per Cisterna, cinematografici e discografici
- ha proseguito Finotti - sono già definiti e vedranno anche
il coinvolgimento della cittadinanza, soprattutto per il cinema, ma per i dettagli ne parleremo dopo le feste.” Prossimo
appuntamento con il cinema per Cisterna a breve, intanto
aspettiamo il nuovo album di Plaza che uscirà venerdì 22
Gennaio e Cisterna ci sarà.

Dina Tomezzoli

La Procura della Repubblica sta verificando
l’operato del Comune di Latina?
Questa Associazione non ha
più aggettivi da spendere per
qualificare ciò che giorno dopo
giorno sta apprendendo, attraverso gli organi di informazione, relativamente ad alcune
tematiche che, in un modo o

nell’altro, riguardano il Comune
di Latina.
Si passa da uno scivolone ad
un capitombolo ad un ruzzolone.
Ci si riferisce, in particolare,
alla Sentenza del TAR Lazio

che ha recentemente
annullato la gara di ABC
per l’acquisto dei compattatori, oltre a questioni ben note, riguardanti i
segue a pag. 28
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La Procura della Repubblica sta verificando
l’operato del Comune di Latina?
controversi rapporti con Ipogeo Latina, gestore del Cimitero urbano, dello
spostamento della sede del deposito
degli autobus del trasporto pubblico,
della situazione del Porto Canale di
Rio Martino ed, ancora, alla Metroleggera, alle Terme di Fogliano, ecc.,
E’ a dir poco strabiliante che ci si trovi
dinanzi a procedure di aggiudicazione
tali che riescano a far annullare gli atti
solo perché, in base a quanto è dato
leggere, non sarebbero stati verificati i
requisiti degli automezzi proposti dalla ditta aggiudicataria.
Secondo Codici, chi è chiamato ad
esaminare le carte di certe procedure,
dovrebbe avere la competenza necessaria per poter ricoprire questo incarico.
E’ retorico chiedersi se i soggetti prescelti fossero in possesso di questi
requisiti?
Se si, come è possibile incorrere in errori così marchiani?
Oltre al danno economico, dovuto
alle spese di soccombenza nel giudizio, sono facilmente ipotizzabili quelle
relative alle penalizzazioni dovute al
perdurare del mancato raggiungimento di percentuali accettabili di raccolta
differenziata (ricordando che, invece
di aumentare questa percentuale oggi
è persino peggiore rispetto a quella di
cinque anni fa), fino al danno ambientale.
A questo punto Codici si chiede come
mai tutto ciò e deve chiedersi anche
se a Via Ezio si stia pensando di aprire
un fascicolo di indagine in merito.
Tuttavia, ci si chiede se sia stato aperto un fascicolo anche in merito al fallimento della Latinambiente: un fallimento multimilionario di cui rischiano,
ovviamente, di pagare le conseguenze
economiche i cittadini di Latina.
Ci si chiede se sia tutto chiaro nella
conduzione del periodo precedente il
fallimento ed in quello ancor più risalente che ha prodotto un debito, ac28
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certato dai Commissari liquidatori, che molto probabilmente, potrebbe superare di gran i 20 milioni
di euro.
Tutti i soggetti interessati che hanno ricoperto incarichi negli ultimi 5 anni ed in quelli precedenti
hanno fatto il loro dovere?
Esistono segnalazioni alla Procura della Repubblica da parte di chi di dovere per l’accertamento di
eventuali condotte illecite?
Codici, come associazione di tutela dei diritti dei
cittadini, può solo porsi ma anche porre delle domande, per fare in maniera che i latinensi siano
tranquillizzati che chi ha amministrato e chi amministra abbiano fatto fino in fondo il loro dovere di
buoni amministratori e di ottimi dirigenti, perché
ciò che si legge non porterebbe ad essere troppo
ottimisti.
Codici si augura che anche dalla Procura della Repubblica si venga a conoscere qualche notizia che
possa tranquillizzare i cittadini che è tutto a posto,
oppure, per converso, che faccia sapere se vi siano indagini per il perseguimento di eventuali reati
commessi da amministratori pubblici.
Questo perché, se vi sono soggetti pagati con denaro pubblico che si siano macchiati di condotte
illecite, è giusto che i latinensi, nel rispetto delle
leggi e delle procedure previste, ne vengano posti
a conoscenza e possano sperare nella giusta punizione, secondo le leggi penali vigenti nel nostro
Stato e non debbano giungere alla conclusione
che finirà tutto a tarallucci e vino.

Il Responsabile Provinciale
Antonio Bottoni

“Open innovation” di Leonardo Valle
Prima Nazionale in diretta Facebook
Il 2020 ci ha imposto di cambiare le nostre abitudini,
il nostro modo di vivere e di lavorare. Abbiamo scoperto cosa significhi lavorare da remoto e abbiamo
cominciato a fruire anche libri e cultura in modalità
alternativa. Crediamo che nulla possa equiparare il
contatto umano, ma crediamo anche nella forza del
digitale per far sì che le nostre idee superino i confini
del “locale”. E così, la prima presentazione nazionale
di Open Innovation, l’ultimo libro che Leonardo Valle firma per LabDFG (www.labdfg.it), sarà un ibrido
tra streaming e presenza, per garantire a quante più
persone possibile di partecipare a quella che non è
solo la presentazione di un libro, ma una vera e propria tavola rotonda da cui nasceranno le idee per il
futuro. L’appuntamento è per venerdì 11 dicembre
alle ore 17:30 in streaming sulle nostre pagine Facebook, al seguente link: https://www.facebook.com/
events/3272889982815861 Ospiti della serata saranno l’autore Leonardo Valle, Marco Frittella, giornalista Rai, Giovanni di Giorgi, direttore editoriale di
LabDFG, Sebastiano Gobbo, Amministratore F&CA,
Massimo Rapetto, Presidente CDA F&CA, oltre a
tanti altri ospiti collegati in remoto. Condurrà la serata il giornalista Fabio Benvenuti. Open Innovation,
in libreria dal 26 novembre, ha già scalato le classifiche dei libri di economia e finanza più venduti in
Italia. Sono i dati GFK della settimana dal 23 al 29
novembre a segnalarci che Leonardo Valle si classifica sul podio dei libri più venduti, subito dopo il metodo Warren Buffet e Mariangela Pira. Un terzo posto
che rende orgogliosa la LabDFG, che da subito ha
creduto nella capacità dialettica di un Leonardo Valle
imprenditore prestato alla scrittura. Attraverso casi di
studio e storie di successo, Valle torna a parlarci di
Economia e di rivoluzione digitale, di quella quarta
rivoluzione industriale che è già qui ma che in Italia
fatica a decollare. Open innovation, il seguito naturale di Advanced Advisory, best-seller nella categoria
economia e finanza, punta ad offrire le soluzioni e gli
spunti per essere competitivi e ambiziosi sui mercati
mondiali. Soprattutto all’indomani della grande crisi
da Coronavirus.
Il Libro
La Closed innovation è tramontata e con lei la Terza
rivoluzione industriale. Prendiamo i cari e vecchi ombrelli, giriamoli al contrario e raccogliamo più innovazione possibile: è una pioggia di opportunità che si
sta riversando in ogni spazio della nostra società. Gli
strumenti che servono per essere protagonisti sono
già a portata di mano, dobbiamo solo avere la voglia di usarli in un modo diverso dal passato. Abituiamoci al pensiero laterale, mettiamo in rete i saperi e

attrezziamoci valorizzando innanzitutto la creatività.
Con questo libro vengono svelate tutte le opportunità
delle nuove tecnologie. Solo così le aziende potranno sedersi per prime al tavolo da gioco del futuro,
l’unico che ci proietta oltre la crisi, quello della Open
innovation.
L’autore
Leonardo Valle nasce a Crotone il 22 gennaio del
1971. Esperto internazionale di Project Management
e Operations, ha ricoperto il ruolo di Manufacturing
Manager presso la Koch Industries. Attualmente ricopre il ruolo di General Manager presso la Plastex
s.r.l. ed è il Direttore Generale della Financial & Capital Advisor. Ha una grande esperienza del paradigma
“Impresa 4.0”, ed è costantemente attivo nella divulgazione del “Proposed Standard Practice for Surveys
of Research and Development”, divenuto noto come
“Manuale di Frascati”, per coinvolgere più imprese
possibili nei piani di sviluppo economico.
La casa editrice
La casa editrice LabDFG si è posta sin da subito un
obiettivo chiaro e ambizioso, che avesse al centro la
qualità: offrire al panorama librario italiano un punto
di vista nuovo, accattivante, utile alla crescita umana
e professionale dei lettori. Tratteremo argomenti del
mondo sportivo con la collana “Ad Maiora Semper!”
e racconteremo il futuro con la collana “Manuzio’s
Book”. Nella collana “ExtraLab”, invece, confluiranno tutte quelle raccolte che sono fuori da noi ma che
meritano comunque uno spazio proprio.
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